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Decisioni e priorità in pronto soccorso
Dalla gestione del tempo e delle risorse alla decisione migliore nell’interesse del paziente

U

no spazio rischioso del “Grande malato”, il sistema
sanitario, dove la cura troppo scrupolosa del
singolo può paradossalmente avere conseguenze
nefaste sulla collettività.
Il processo decisionale in pronto soccorso
ha caratteristiche assolutamente particolari
rispetto a quelle che sono comuni a quasi
tutti i reparti di degenza. Prima e più ancora che preoccuparsi del singolo paziente, gli
operatori del pronto soccorso devono infatti
occuparsi di quel “Grande malato” che è, oramai troppo spesso, il loro stesso ambiente di
lavoro. La prognosi di un paziente che attende da ore di essere visitato può essere profondamente inﬂuenzata da quello che i medici
decidono di fare (o di non fare) con i pazienti che occupano le barelle, determinandone
l’ulteriore tempo di attesa. In modo simile,
l’evoluzione clinica di un paziente che attende un trasferimento in terapia intensiva può
dipendere dal fatto che i medici decidano o
meno di assegnare a lui l’unico letto conteso da vari malati critici. Il “Grande malato”,
dove gli operatori e le risorse sono sempre
inferiori alle necessità, richiede dunque che
medici e infermieri sviluppino innanzitutto
competenze e metodi per assegnare correttamente le priorità di intervento.

Gli operatori del pronto
soccorso devono occuparsi
di quel “Grande malato” che è,
oramai troppo spesso, il loro stesso
ambiente di lavoro.
Il primo momento decisionale è appannaggio dell’infermiere, che all’arrivo di ogni
nuovo paziente dovrà decidere quale codice
colore attribuire. Se sarà codice rosso, il paziente supererà ogni ﬁla e ogni attesa, e verrà
assegnato a un’area di emergenza dove troverà medici e infermieri immediatamente
disponibili a occuparsi di lui. Se sarà codice
bianco, dovrà invece rassegnarsi ad attendere
ore e ore prima della visita e a subire spesso
gli sguardi o le parole di rimprovero di chi
ritiene che stia abusando di un servizio di
urgenza. Naturalmente, e fortunatamente,
la grande maggioranza dei pazienti sta nel
mezzo. Ma come decidere ed eventualmente
modiﬁcare la propria decisione nel tempo in
questi casi? I sistemi di triage informatizzati
sono certamente di grande aiuto per non dimenticare fattori di rischio, segni o sintomi
che possano rimandare a una patologia grave
o rapidamente evolutiva. Ma il rischio di una
condizione grave non è tutto. Bisogna tenere
in conto anche la sofferenza (ﬁsica e psichica), la disabilità, le molte fragilità. Su questi
aspetti l’informatica aiuta di meno, mentre
contano di più la formazione, l’esperienza e
l’elasticità degli operatori. E poi c’è di nuovo il “Grande malato”. Tante volte un codice
bianco fatto passare avanti per un problema
che può essere risolto in pochi minuti ridurrà, anche se di poco, l’affollamento e magari
ringrazierà, ricevendo in risposta un sorriso
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da parte dell’infermiere, che a sua volta farà
bene a tutti coloro che sono ancora in attesa
e che sentiranno di essere accolti da persone
attente e disponibili.
Un secondo importante momento decisionale riguarda la scelta del medico di sottoporre o meno il paziente a un esame diagnostico.
Studiare un paziente signiﬁca prolungarne la
permanenza in pronto soccorso, esporlo al rischio di possibili complicazioni degli esami
strumentali, o a una diagnosi di falsa positività, sottrarre tempo ad altri e inﬁne incrementare i costi. Non studiarlo espone invece
al rischio di non riconoscere una condizione che potrebbe richiedere cure immediate
o dare adito a complicanze. Alcuni assiomi
possono aiutare il medico in questa difﬁcile
situazione. Il primo è quello che gli ricorda
come, ancor più di porre una diagnosi, il suo
compito principale sia quello di valutare il livello di rischio del paziente, dove per rischio
si intende principalmente quello di complicanze gravi o di morte. Laddove questo rischio sia basso o bassissimo, la diagnosi può
quasi sempre essere rinviata a un altro livello
di assistenza (medico di medicina generale
o specialista ambulatoriale). Quando invece
la diagnosi differenziale comprenda condizioni potenzialmente gravi, il secondo passo

Risorse limitate
e alto numero di pazienti

tivo o negativo) possiamo ricordare la conta
dei leucociti, la temperatura differenziale, la
radiograﬁa dell’addome nel sospetto addome
acuto, la radiograﬁa dell’emicostato nella sospetta infrazione costale, la Tac cerebrale nella
sincope.
Questo processo decisionale richiede da un
lato la conoscenza di alcuni concetti teorici
(sensibilità, speciﬁcità, valore predittivo positivo e negativo, odds ratio, rapporto di verosimiglianza) ma dall’altro, tenuto conto della
ovvia difﬁcoltà di applicare un calcolo statistico a ogni singolo caso, richiede anche che
almeno i percorsi più rilevanti siano già stati
fatti “a tavolino”. Per quanto riguarda la probabilità pretest, una serie di score (scelti oculatamente e senza abusarne) possono aiutare.
Gli esempi che per primi vengono alla mente
sono lo score di Wells per l’embolia polmonare, lo HEART score per la sindrome coronarica
acuta, le Ottawa ankle rule per le distorsioni
di caviglia, il Nexus per il trauma cervicale, le
linee guida canadesi per il trauma cranico minore. In assenza di uno score, sarà inevitabile
afﬁdarsi alla clinical gestalt, cioè a una valutazione soggettiva del rischio, che per alcune
patologie (per esempio l’embolia polmonare)
si è dimostrata non essere meno precisa degli score, ma che varia molto con l’esperienza

Assegnare correttamente
le priorità di intervento

Garantire al paziente
la migliore assistenza possibile
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SOSPENSIONE

L’infermiere decide
quale codice colore
assegnare al paziente:
bianco,
giallo,
verde,
rosso.

Il medico decide
se sottoporre
o meno
il paziente
a un esame
diagnostico.

Il medico decide
quali trattamenti
iniziare in
pronto soccorso
e cosa rinviare
a un altro livello
di assistenza.

Il medico decide
se la malattia
è andata oltre
ogni ragionevole
possibilità
di intervento.

Tenere in conto anche
la sofferenza, la disabilità
e le molte fragilità
dei pazienti in attesa.
Agire con giudizio
e in modo flessibile
nella scelta delle priorità.

Valutare
il livello di rischio
del paziente
e il livello di accuratezza
con il quale è possibile
raggiungere o escludere
una diagnosi.

Valutare il trattamento
più appropriato
in emergenza
e l’opportunità di un
ricovero o delle dimissioni.
Dare al paziente e ai
familiari spiegazioni chiare.

Capire quando
è arrivato il momento
di fermarsi e focalizzarsi
sul benessere del paziente.
Alleviare il dolore
o lo stress psicologico
del fine vita.

Al personale medico
e infermieristico del
pronto soccorso
vengono richiesti un
atteggiamento critico
sui problemi e scelte
meditate. Il triage, la
diagnosi, la terapia
e la sospensione
rappresentano quattro
momenti decisionali
importanti dall’ingresso
in pronto soccorso
del paziente alla sua
dimissione o ricovero.

è quello di chiedersi quale sia la probabilità
pretest di malattia e quanto questa probabilità possa essere modiﬁcata dall’esame che si
sta prendendo in considerazione. Se l’esame,
o l’insieme degli esami considerati, è in grado
di raggiungere la soglia decisionale (quella
cioè sufﬁciente per escludere o, all’estremo
opposto, per decidere di trattare la malattia),
è probabile che chiederlo sia ragionevole. Se
così non fosse, sarà facile che il risultato non
solo non aggiunga informazioni utili, ma
confonda ulteriormente le idee. Tra i tanti
esami dallo scarso valore predittivo (posi-

e la formazione degli operatori. Per quanto
riguarda l’utilità degli esami, il concetto teorico da conoscere è quello delle curve ROC;
più importante per la pratica è la conoscenza
del valore predittivo positivo o negativo dei
principali esami. Se l’utilizzo congiunto della
probabilità pretest e del valore predittivo degli
esami sul nomogramma di Fagan sarebbe il
gold standard a cui mirare, protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici possono anticipare questi calcoli e venire in aiuto. Certo, in
questi casi si tratterà di indicazioni di carattere generale, mentre il medico ha a p.18 →
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→ sempre davanti a sé uno speciﬁco individuo, con le sue co-patologie, i suoi
speciﬁci fattori di rischio, i suoi desideri e le
sue idiosincrasie. Considerando che si calcola
che meno del 20 per cento delle indicazioni date dalle linee guida sia basato su di una
adeguata evidenza, il medico si trova a poter
esprimere il senso più profondo della propria
professione. Sta infatti a lui creare un ambito
relazionale che gli consenta di prendere quella che è la migliore decisione nell’interesse
del paziente. Senza atteggiamenti paternalistici, ma evitando anche di limitarsi a elencare una serie di possibilità e di probabilità,
senza offrire un parere personale. In questo
modo infatti abbandonerebbe il paziente
a decisioni che questi non sarebbe in grado
di prendere in modo adeguato, perché non
sostenuto da un atteggiamento empatico e di
reale condivisione da parte del curante.
Inﬁne, è importante che il medico del
pronto soccorso apprezzi realisticamente il
livello di accuratezza con il quale è possibile
raggiungere o escludere una diagnosi. In un
ambito nel quale la preoccupazione medicolegale è costantemente presente e la medicina
difensiva ampiamente praticata, viene spontaneo porsi obiettivi illusori sulla propria capacità di identiﬁcare una condizione clinica
grave o potenzialmente grave. In realtà, in casi
quali l’infarto del miocardio, l’embolia polmonare, l’emorragia cerebrale postraumatica
e in molte altre patologie, è difﬁcile sbagliare
meno di una o due volte su cento, anche conoscendo e applicando con attenzione le più
recenti linee guida. D’altra parte un obiettivo
più alto (per esempio di sbagliare meno di
una volta su mille) porterebbe a tempi di permanenza in pronto soccorso e a percentuali
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di ricovero così elevate da paralizzare l’intero
sistema, chiudendo il cerchio e riportandoci
al “Grande malato” da cui avevamo iniziato:
la cura troppo scrupolosa del singolo ﬁnirebbe paradossalmente per avere conseguenze
nefaste sulla collettività. Verrebbero infatti
danneggiati almeno alcuni degli altri pazienti
che non troverebbero le risposte tempestive e
adeguate di cui hanno bisogno.
Una medicina difensiva intelligente dunque non è fatta di un eccesso di esami ma,
nuovamente e soprattutto, di valutazione del
rischio e di relazione. È frequente la situazione in cui un medico del pronto soccorso, al
termine della propria valutazione, si trova a
non aver capito la causa di un sintomo, ma
ad avere escluso con ragionevole certezza che
questo possa essere dovuto a una condizione
pericolosa. Quando così è, e questo capita
non raramente anche per sintomi potenzial-

Un ultimo tema di estrema rilevanza per
quanto riguarda il processo decisionale in
pronto soccorso necessiterebbe di una trattazione dedicata, ma non può non essere almeno accennato qui. Si tratta della necessità (e
della capacità) di riconoscere quelle situazioni nelle quali la malattia è andata oltre ogni
ragionevole possibilità di intervento e nelle
quali il medico deve evitare di condurre battaglie insensate contro la morte. Non saprei
fare di meglio, per sottolineare quanto questo
sia un aspetto del processo decisionale troppo poco considerato, insegnato e praticato,
che citare le parole di Bernard Lown, il grande
cardiologo americano famoso per avere introdotto l’uso diffuso del deﬁbrillatore e per avere avviato le prime unità di cure coronariche,
ma anche per la sua attenzione a non dimenticare mai gli aspetti umani e relazionali della
medicina. F

Sta al medico creare un ambito relazionale
che gli consenta di prendere quella che è la migliore
decisione nell’interesse del paziente.
mente preoccupanti quali la sincope, il dolore addominale o il dolore toracico, questa
consapevolezza deve essere condivisa con il
paziente. Ci vorrà qualche minuto per spiegarsi e per rispondere a eventuali domande,
ma saranno minuti ben spesi. Bisognerà ovviamente chiudere la visita proponendo un
percorso di ulteriori controlli ogni qualvolta
questi siano indicati e dare la propria totale e
sincera disponibilità a rivalutare la situazione
in qualunque momento.

La malattia tra narrativa e istante
Una notte vengo chiamato in pronto soccorso. Il collega al telefono
mi aveva solo detto: “Puoi venire giù? C’è uno che non respira” e il
punto interrogativo era superfluo: ovviamente dovevo scendere.
Il paziente in questione era un signore
con il Parkinson, allettato da due anni,
con il catetere vescicale a permanenza,
in grado a malapena di parlare, che era
stato portato in ospedale dall’ambulanza perché da qualche ora i familiari non
riuscivano a risvegliarlo. Aveva la febbre,
la pressione bassa, respirava malissimo
ed era in coma.
Ovviamente avevo tutte le terapie
che facevano al caso, o meglio, avevo
i mezzi per continuare a tenerlo vivo
per un po’. L’avrei addormentato ulteriormente, l’avrei intubato, connesso al
ventilatore, sistemando il respiro. Poi gli
avrei messo una grossa cannula nel collo attraverso la quale potevo infondere
liquidi, antibiotici e soprattutto farmaci
per aiutare il cuore a pompare: così la
pressione del sangue sarebbe migliorata. Nel frattempo, se i reni non avessero
ripreso a funzionare, avrei potuto mettere un’altra bella grossa cannula (questa
volta nell’inguine) e poi attaccarlo alla
dialisi. Di fronte al mio malato A, io avevo un armamentario di trattamenti B. E
alle tre di notte, vi assicuro che scatena-
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re l’esercito della salvezza era la cosa più
facile del mondo. Iniziare a infilare tubi
e cateteri ovunque, fare radiografie e
Tac da capo a piedi, richiedere sfilze di
esami; mettermi in mostra come un soldatino d’onore e salvare una vita umana,
sarebbe stato veramente facile.
Ho deciso però di prendermi qualche minuto di tempo per pensarci su

e parlare con la famiglia. L’uomo aveva
settant’anni, quindi per nulla vecchio,
secondo i nostri canoni attuali. La figlia
e la moglie erano molto preoccupate e
agitate. Non capivano cosa fosse successo e non si spiegavano questo peggioramento (fino a una settimana prima se ne
stava seduto in soggiorno a guardare la
televisione!), quindi si aspettavano misure imponenti e io in fondo ero pronto
all’azione. Sentivo però che non si poteva partire subito se prima non si provava
ad analizzare la situazione da un punto
di vista più ampio. Mi sembrava che se
dovevo veramente occuparmi del signor Vito, dovevo capire meglio quale
fosse il suo problema e cosa potevo veramente offrirgli.
Continuando nel discorso con la
moglie e la figlia si era gradualmente
delineato un quadro abbastanza chiaro
e cioè, certo, un peggioramento importante nelle ultime ore, ma che arrivava
dopo un lungo periodo di malattia. Erano trascorsi tre mesi dall’ultima volta
che l’uomo era stato seduto in poltrona
e settimane da quando era stato in grado di portare un cucchiaio alla bocca
per mangiare un po’ di frutta frullata.
Non urinava da quasi sei giorni, e da tre
non apriva più gli occhi; poi tutto d’un

tratto era comparso questo respiro difficoltoso.
La realtà era che il signor Vito stava
morendo e, raccontata così, la storia nella
sua narrativa completa era ben diversa
dalla sua versione riassunta (fotografata
nell’istante): un settantenne che non respira.
Non avevo nulla per restituirgli una
vera guarigione o anche solo una parvenza temporanea. Il suo peggioramento “improvviso”, non era altro che un’ulteriore caduta lungo una linea che era
in discesa da parecchio tempo, e rappresentava la fase finale della vita. E se anche
ipoteticamente fossi riuscito a risistemarlo per rimandarlo a casa, questa vittoria
sarebbe stata una breve parentesi fino
al crollo successivo e, in questo tempo
strappato alla morte, la qualità della sua
vita non sarebbe per nulla migliorata.
È vero, non sono io che dovevo giudicare la sua qualità di vita e nemmeno decidere quanto tempo lui avrebbe
dovuto trascorrere o meno con la sua
famiglia, ma ero io a decidere se aveva
senso scommettere, iniziando una terapia poderosa sapendo che le possibilità
di vittoria erano sicuramente pari a zero.
Inoltre non sarebbe mai stata una vittoria
sulla malattia, ma solo sul singolo dete-
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La biotecnologia
deﬁnisce sempre più le regole
dell’arte: tutto quello che è
possibile fare tende a essere
considerato indispensabile e il
medico si adatta a questa regola
assurda invece di focalizzarsi
sul benessere del paziente (...)
I medici sono sempre meno
preparati per uno dei loro
compiti più rilevanti: alleviare
la sofferenza, il dolore e lo stress
psicologico del morire, sia per i
pazienti che per le loro famiglie.
— Bernard Lown

Senza titolo — Francesco Uccelli, Pisa

rioramento. Questa scommessa la facevo
sulla sua pelle, non sulla mia.
Esiste un processo del morire che non
può essere arrestato. Lo si può rallentare
un po’, talvolta, rimandando il conto finale, ma poi da lì non si scappa e questa
sospensione della sentenza, grazie all’intervento delle macchine e di noi rianimatori, si è scoperto avere un prezzo non
indifferente.
A volte ho la sensazione che applicando ciò che ho studiato all’università, ciò
che mi è stato insegnato essere la medicina, io non stia veramente curando le persone. Esiste un “bene salute” che fa parte
del paziente e della sua storia che noi
medici troppo spesso non siamo capaci
di cogliere, o meglio che nessuno ci ha
mai insegnato a cogliere. I nostri obiettivi
descritti in termini di riduzione di mortalità e morbilità sono spesso molto lontani
dal concetto di cura che invece ci viene
richiesto da chi è malato.
Credo che nella solitudine delle nostre
decisioni dovremmo prenderci il tempo, e
la briga, di riscoprire che cosa si nasconde
ai margini di una medicina di frontiera,
dove “bene” e “male” (o talvolta “vita” e
“morte”) scivolano gli uni negli altri senza
mai rivelare chiaramente dove l’uno finisca e l’altro cominci. •
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Esiste un processo del morire che non può essere arrestato.
Passi — Giuseppe Naretto, Marco Vergano, Torino
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